
 
Comando Legione Carabinieri “Lazio” 

Servizio Amministrativo 
 
 

 

 

 

AVVISO ex art. 135 D.P.R. n. 236/2012 
 

Fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate 

dalla CONSIP S.p.A., dalle Centrali di committenza (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014 conv. in 

Legge n. 89/2014) e dal M.E.P.A., i seguenti Comandi Carabinieri: 

 Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” – Servizio Amministrativo, 

viale Tor di Quinto n. 151, 00191 – Roma, pec srm40141@pec.carabinieri.it, tel. 

06.80983608; 

 Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare Carabinieri – Servizio 

Amministrativo, via G. Carducci n. 5, 00187 – Roma, pec frm42537@pec.carabinieri.it, 

tel. 06.46657102; 

 Comando Legione Carabinieri “Lazio” – Servizio Amministrativo, Piazza del Popolo n. 6, 

00187 – Roma, pec trm40611@pec.carabinieri.it, tel. 06.32585871; 

 Scuola Ufficiali Carabinieri – Servizio Amministrativo, via Aurelia n. 511, 00165 – 

Roma, pec arm40491@pec.carabinieri.it, tel. 06.80985672; 

 Reggimento Corazzieri – Servizio Amministrativo, via XX Settembre n. 12, 00187 – 

Roma, pec mrm24294@pec.carabinieri.it, tel. 06.4203301; 

 Legione Allievi Carabinieri Roma – Servizio Amministrativo, via Carlo Alberto dalla 

Chiesa n. 3, 00192 – Roma, pec arm40498@pec.carabinieri.it tel. 06.80985386; 

 Raggruppamento Aeromobili Carabinieri – Servizio Amministrativo, via Pratica di Mare 

n. 45, 00040 – Pratica di Mare (RM), pec srm31848@ pec.carabinieri.it, tel. 

06.91690138; 

 I Reggimento Allievi Marescialli Carabinieri – Servizio Amministrativo, viale Salvo 

d’Acquisto n. 2, 00049 – Velletri (RM), pec arm36864@ pec.carabinieri.it, tel. 

06.964440726; 

potranno procedere ad economia nel corso dell’anno 2022 all’esecuzione di lavori ed 

all’acquisto di beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche indicati all’art. 1 del 

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’elenco degli operatori economici, 

pubblicato sul sito www.carabinieri.it – area tematica “Le gare d’appalto”, dove sono altresì 

pubblicati i fac-simile dell’istanza di iscrizione, della dichiarazione sulle situazioni di 

cointeressenza e delle dichiarazioni inerenti all’eventuale avvalimento requisiti. 

Le imprese interessate potranno presentare a ciascun Comando d’interesse tra quelli sopra 

elencati apposita istanza di iscrizione, alternativamente, a mezzo consegna a mano, posta 

ordinaria, posta raccomandata ovvero posta elettronica certificata (PEC).  

Le imprese che abbiano presentato analoga richiesta nell’anno 2021 potranno confermare 

l’iscrizione anche per l’anno 2022, utilizzando l’apposito modulo. 

Non saranno valutate istanze presentate con modalità difformi da quelle suindicate. 

Le imprese per le quali non si procederà ad iscrizione all’Albo per carenza di requisiti non 

riceveranno comunicazione alcuna, salvo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

Ulteriori informazioni potranno essere chieste telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00, ai recapiti sopra indicati per ciascun Comando. 
 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Vincenzo Meglio) 


